Allegato n. 1 al Bando - Avviso di pubblica selezione per il conferimento di due borse di studio

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
AL BANDO - AVVISO DI PUBBLICA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI DUE BORSE DI STUDIO

ALLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

“OSSERVATORIO DEL MARE E DEL LITORALE COSTIERO”
Il sottoscritto _________________________________ nato a ____________________________ il
________________

Codice

Fiscale________________,

residente

a

________________________

Prov.______ , in Via/Piazza _______________________________ CAP_________

CHIEDE
di essere ammesso alla selezione per il conferimento di una borsa di studio Rif. ____ (A oppure B).
a tal fine, ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 dello stesso DPR in caso di dichiarazioni mendaci
DICHIARA
1. Di aver attentamente esaminato il documento “REGOLAMENTO BORSE DI STUDIO”, di accettarne
integralmente il contenuto e di essere in regola, alla data della presente domanda, con i requisiti ivi
previsti.
2. Di aver attentamente esaminato il documento “BANDO AVVISO DI PUBBLICA SELEZIONE PER IL
CONFERIMENTO DI DUE BORSE DI STUDIO”, di accettarne integralmente il contenuto e di essere
in possesso, alla data della presente domanda, dei requisiti richiesti ed in particolare:
a. di essere in possesso di laurea magistrale Classe LM-____, “_____________” conseguita
presso_____________________________, il __________, con votazione ____/____ (o titolo
equivalente se cittadino straniero o conseguito all’estero);
b. di aver conseguito un’esperienza di almeno 1 (uno) anno in attività coerenti e/o affini a quelle
previste dalla borsa di studio;
c. di essere in possesso degli ulteriori requisiti previsti dal Bando e dal Regolamento Borse di studio;
d. di essere in possesso dei requisiti generali di onorabilità e di non essere stato escluso dall’elettorato
politico attivo.
3. Di autorizzare espressamente il trattamento dei dati ai sensi della normativa vigente, ed in particolare
dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016.
___________________________, lì _____________
(luogo, data)

Si allega alla presente documento di riconoscimento in corso di validità.
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Firma

